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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE SOCIALE DELLE
RETI 4 dicembre 2019, n. 990
L.R. n. 13/2017 - A.D. n. 623/2018 di Approvazione Avviso pubblico per i programmi territoriali di contrasto
agli sprechi alimentari - Modifica A.D. n. 108 del 13/02/2019 - Individuazione del RUP.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione - ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 15 del 15 Aprile 2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali al Dott. Alessandro Cappuccio;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e
prodotti farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione
degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e
promuove l’attività̀ di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle
eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave
disagio sociale, e che valorizza e promuove ̀ le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione
degli sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.
- Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza
con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a
sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle
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finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);
con Del. G.R. n. 1985 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per
generare un nuovo Capitolo di Spesa, correttamente classificato per natura della spesa e tipologia
dei beneficiari: in particolare è stato istituito il Cap. 1204011 – Missione 12.Programma 04.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.03.02.02) con una dotazione finanziaria di Euro 100.000,00 con la
corrispondente diminuzione della disponibilità finanziaria sul Cap. 1204002 (PdC 1.04.01.02);
il suddetto capitolo Cap. 1204002 - Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggregato 04, con
legge regionale n. 68/2017 è stato alimentato per l’esercizio finanziario 2018 con Euro 650.000,00 al
fine di estendere la rete dei progetti territoriali da finanziare agli ambiti territoriali, previa selezione
con Avviso pubblico a sportello, oltre i progetti già finanziati con A.D. n. 909/2017. Alle città capoluogo
e loro Ambiti territoriali;
è necessario avviare l’attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall’impegno diretto dei Comuni per
l’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il recupero
delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il ri-orientamento dei beni recuperati in favore delle
persone che vivono in condizioni di povertà;
considerato che per l’avvio di azioni sperimentali occorre promuovere interventi che siano omogenei
tra loro su tutto il territorio regionali e affidati a strutture amministrative più adeguate per dimensioni
rispetto alle amministrazioni più piccole, e per questo è rilevante poter concentrare le risorse su un
minor numero di interventi, per questo meglio monitorabili, al fine di definire percorsi coerenti e
complessivi di lavoro;
il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito di procedere
in prima istanza, e quindi con le risorse della prima annualità, a finanziare n. 6 progetti territoriali,
affidati ai seguenti Comuni: Bari, con riferimento all’intera Città Metropolitana da coinvolgere nelle
attività, Barletta-Andria-Trani, con riferimento ai Comuni dell’intera Provincia BT da coinvolgere nelle
attività, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e quindi di estendere a tutto il territorio regionale;
con A.D. n. 619 del 9 ottobre 2018 si è proceduto alla approvazione dell’obbligazione giuridicamente
non vincolata a favore degli Ambiti territoriali pugliesi per il finanziamento dei progetti territoriali
rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il
recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore
delle persone che vivono in condizioni di povertà, rinviando ai provvedimenti successivi alla selezione
pubblica, per l’ammissione a finanziamento e l’adozione degli impegni contabili con le relative
obbligazioni giuridicamente vincolanti;
con A.D. n. 623/2018 si è proceduto ad approvare l’Avviso pubblico per la selezione dei “Progetti
per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici
e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017” rivolto agli Ambiti territoriali
sociali, che potranno presentare proposte progettuali e domande di finanziamento fino a un massimo
di Euro 50.000,00 a carico del Bilancio Regionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento e dell’Avviso pubblico allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
con A.D. n. 108 del 13/02/19 recante Modifica e integrazione all’A.D. n. 260/2017 “Atto di
organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali” per nuovo
affidamento incarico di RUP si è provveduto alla individuazione del Responsabile del Procedimento
per l’Avviso Pubblico de quo, approvato con A.D. n. 623/2018, nella persona della dott.ssa Teresa
Chimienti, in qualità di funzionario in servizio presso la Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
delle reti sociali;

CONSIDERATO CHE:
- medio tempore con determina dirigenziale 023/DIR/2019/003, recante Conferimento di incarico
di Posizione Organizzativa, la dott.ssa Teresa Chimienti, Responsabile Unica del Procedimento in
oggetto, è stata designata quale assegnataria di PO in altra struttura presso la quale presterà servizio
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a far data dal 01.12.19;
le esigenze interne di riorganizzazione richiedono la redistribuzione del procedimento per l’Avviso
Pubblico de quo, approvato con A.D. n. 623/2018.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario individuare il nuovo Responsabile Unico del
Procedimento, nella persona della Dr.ssa Anna Serena Cipressa, Cat. D.1, incardinata nella Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, per coordinare le attività dell’Avviso pubblico di cui
all’A.D. n. 623/2018, assicurare un’interfaccia efficace nei confronti degli Enti locali interessati e presiedere
a tutte le attività di gestione monitoraggio e rendicontazione, anche in relazione ai RUP designati dalle
singole città, e, per l’effetto, integrare l’A.D. n. 379/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di modificare l’A.D. n. 108/2019, individuando nella Dr.ssa Anna Serena Cipressa la Responsabile Unica del
Procedimento per l’attuazione dell’Avviso pubblico di cui all’A.D. n. 623/2018;
3. per l’effetto, di integrare l’Atto Dirigenziale n. 379/2019 relativamente ai compiti e alle funzioni assegnate
alla dott.ssa Chimienti e alla dott.ssa Cipressa, con riferimento alla Responsabilità “per l’attuazione degli
interventi degli Ambiti territoriali per il contrasto agli Sprechi alimentari” che si intende transitata in capo
alla dott.ssa Cipressa, unitamente alle relative funzioni, da considerarsi anch’esse riassegnate.
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
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sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro

